MATERIALS AND FINISHING

RAME
Test di laboratorio indipendenti dimostrano che se le superfici sono pulite regolarmente, il rame uccide più del 99,9% dei batteri entro 2
ore dall’esposizione: Staphylococcus aureus resistente alla meticillina (MRSA), Enterococcus faecalis resistente alla vancomicina
(VRE), Staphylococcus aureus, Enterobacter aerogenes, Pseudomonas aeruginosa ed E. coli O157: H7.
Questi batteri sono considerati rappresentativi dei patogeni più pericolosi in grado di causare infezioni gravi e spesso fatali. Gli studi
riportati dall’International Journal of Environmental Research and Public Health dimostrano che sulle superfici di rame, oltre il 99,9% di
MRSA, così come gli altri batteri sopra indicati, vengono uccisi entro due ore a temperatura ambiente.
I Centers for Disease Control and Prevention (CDC) stimano che le infezioni che si presentano negli ospedali colpiscono due milioni di
persone e causano quasi 100.000 decessi ogni anno. L’uso di leghe di rame per superfici frequentemente toccate ha quindi
implicazioni di vasta portata nel ridurre le infezioni generate da batteri patogeni.
L’utilizzo di maniglie e maniglioni in rame per ambienti ospedalieri, spazi pubblici e generalmente in strutture ad alta frequentazione, è
una scelta strategica per ridurre la quantità di batteri patogeni e le conseguenti infezioni. A differenza dei rivestimenti o dei trattamenti
su altri materiali, l’efficacia antibatterica del rame non si esaurisce né con l’uso né con il passare del tempo. Le maniglie e maniglioni in
rame mantengono la loro efficacia antibatterica anche quando sono graffiati; offrono quindi una protezione maggiore e a lungo termine
rispetto ai rivestimenti antimicrobici.

Copper
Material
CU ≥ 97%

Antimicrobial Copper Alloys - Group I

Thickness

Copper plating process

Min 8 µm

Copper Plating

*Standard Pba
*Laboratory testing shows that, when cleaned regularly, antimicrobial copper surfaces kill greater than 99.9% of the following bacteria within 2 hours of exposure:
MRSA, VRE, Staphylococcus aureus, Enterobacter aerogenes, Pseudomonas aeruginosa, and E. coli O157:H7. Antimicrobial copper surfaces are a supplement
to and not a substitute for standard infection control practices and have been shown to reduce microbial contamination, but do not necessarily prevent cross
contamination or infections; users must continue to follow all current infection control practices.
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Muriatic acid

HF
Hydrofluoric acid

NaClO
Chlorine water /
Bleaching solution

Neutral PH

Do not use: chlorine, water plus salt solution, acid or alcoholic solution to avoid damaging the copper plated finish.
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MATERIALI

.XX

FINITURE

RAME

Di produzione:

Rame Satinato

.86

RAME
+ ACCIAIO
INOX AISI 316L

Di produzione:

Rame Satinato
+ Acciaio Inox Satinato

.4R

* colori
indicativi

